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BOTSWANA WONDERS 

 ZIMBABWE E BOTSWANA 
 

 

 

 

 

Località 
Victoria Falls (Zimbabwe), Magkadigkadi, Risarva Moremi, Maun, Delta 
dell’Okavango, Caprivi, Parco Chobe. 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenza a date prestabilite,  minimo 4 – massimo 16 partecipanti. 
Valido fino al 17 novembre 2020 

Durata 
14 giorni / 11 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / VICTORIA FALLS 

Partenza con volo di linea per Victoria Falls. Pernottamento a bordo. 

GIORNI 2 e 3 – VICTORIA FALLS (Zimbabwe) 

All’arrivo, dopo il rilascio del visto (USD 50 da pagare in loco) e il ritiro dei bagagli, trasferimento 
Al Sprayview Hotel. Il viaggio inizia alle ore 15.00 con l’incontro nella hall del vostro albergo con 
la guida che vi darà tutte le informazioni necessarie e i dettagli in merito all’itinerario. Resto del 
pomeriggio e giornata successiva a disposizione per escursioni e visite facoltative (non incluse 
nella quota). Vi consigliamo la visita alle meravigliose Cascate Vittoria, uno dei panorami più 
spettacolari d’Africa; una visita ai mercatini dell’artigianato locale; bungi junmping; rafting; volo in 
elicottero o in aerei legger.  Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 – VICTORIA FALLS / MAGKADIGKADI PANS (Botswana) 

Colazione e partenza per il Botswana in direzione sud. Arrivo a Nata dov’è situato il nostro lodge. 
Nel pomeriggio visiteremo il bacino di Makgadikgadi per un tramonto veramente indimenticabile 
su quello che rimane di un antico lago di 6500 kmq. Cena e pernottamento presso il Nata Lodge.  

GIORNI 5 e 6 – MAGKADIGKADI / RISERVA MOREMI 

Un tragitto di circa 3 ore ci porterà a Maun, dove è previsto il cambio veicolo per utilizzare un 
fuoristrada 4WD aperto con cui proseguiremo verso la Riserva Moremi. Il nostro lodge è situato 
nel cuore del Moremi, un’area naturale intatta di grande bellezza, con una ricca vegetazione 
verde, palme, brulicante di volatili e con una vasta popolazione di animali selvatici. Effettueremo 
safari su auto aperte 4x4 di mattina presto e nel tardo pomeriggio per esplorare la concessione 
privata e dentro la Moremi Reserve. Sistemazione presso il Mogothlo Safari Lodge. Colazione 
e cena il giorno 5, pensione completa il giorno 6.  

GIORNO 7 – RISERVA MOREMI / MAUN 

Colazione. Partenza al mattino per un trasferimento di circa 2 ore per Maun, dove si riprenderà 
il truck. Pomeriggio a disposizione per le attività individuali, tra le quali si consiglia uno 
spettacolare volo panoramico sul Delta dell’Okavango (facoltativo e non incluso nella quota). 
Cena e pernottamento presso il Cresta Maun Hotel.   

GIORNI 8 e 9 – RISERVA MOREMI / DELTA DELL’OKAVANGO 

Attraversando l’area nord–ovest del Delta dell’Okavango, si arriva a Swamp Stop, nel cuore del 
delta, dove si trova il nostro lodge. Il giorno successivo trasferimento di circa 30 minuti in barca 
per raggiungere il punto di incontro per effettuare la gita in mokoro e in barca a motore nei canali 
della zona di Nxamasire.  E’ prevista anche una breve passeggiata a piedi per ammirare l’area  
(Nota: vi segnaliamo che il programma di queste due giornate potrebbe essere modificato in loco 
a seconda del livello dell’acqua nel delta, non prevedibile con tanto anticipo). Pernottamento 
presso  gli Swampstop Chalets. Colazione e cena il giorno 7, pensione completa il giorno 8. 
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GIORNO 10 – DELTA DELL’OKAVANGO / CAPRIVI  

Dopo colazione si parte dal delta con la barca a motore per riprendere il truck ed entrare in 
giornata in Namibia. Proseguimento verso l’area del Caprivi, con arrivo al nostro lodge situato 
sulle rive del fiume Zambezi. Cena e pernottamento presso lo Zambezi Mubala Lodge. 

GIORNI 11 e 12 – CAPRIVI / PARCO CHOBE 

Colazione al lodge. Oggi si rientra in Botswana e l’albergo è situato sulle rive del fiume Chobe. 
Questa zona è famosa per la bellezza dei paesaggi, i magnifici tramonti, l’abbondanza e la varietà 
di animali e uccelli. Nel pomeriggio del giorno 11 tempo libero a disposizione per un safari 
facoltativo nel parco (non incluso). La mattina del giorno 12 si effettuerà un safari in veicolo 4x4 
all’interno del Parco Chobe e nel pomeriggio una bellissima crociera sul fiume per ammirare lo 
spettacolare tramonto. Cena e pernottamento presso il Chobe Safari Lodge (Kasane). 

GIORNO 13 – OKAVANGO / MAUN / ITALIA 

Colazione al lodge e trasferimento all’aeroporto di Kasane o Victoria Falls per il volo di rientro in 
Italia, con scalo e cambio di aeromobile. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 14 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Victoria Falls Sprayview Hotel  $* 
Magkadgkadi  Nata Lodge  4* 
Riserva Moremi Mogothlo Safari Lodge  4* 
Delta dell’Okavango Swampstop Chalets  3* 
Caprivi Zambezi Mumbala Lodge  4* 
Parco Chobe, Kasane Chobe Safari Lodge  4* 

NOTE 
 Sugli aerei da turismo è obbligatorio portare bagaglio morbido per un massimo di 20 kg di 

peso. 
 Si informano i clienti di NON portare bagaglio RIGIDO ma borse morbide al fine di agevolare 

la sistemazione del bagaglio stesso negli aerei da turismo.  
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE SINO AL 17 NOVEMBRE 2020,  
VOLI ESCLUSI: 
  
8  e 19APRILE, 7 e 24 MAGGIO, 12 GIUGNO 
(SENZA TRADUTTORE IN ITALIANO) € 3.840 

 26 LUGLIO,  2 AGOSTO 
(CON TRADUTTORE IN ITALIANO) € 4.220 

2  LUGLIO, 20 e 30 AGOSTO, 20 SETTEMBRE,  
4 e 23 OTTOBRE, 6 e 17 NOVEMBRE 
(SENZA TRADUTTORE IN ITALIANO) 

€ 4.170 

SUPPLEMENTO CAMERA-TENDA SINGOLA €    540 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERNI CON AEREI DA  TURISMO 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
ATTIVITÀ ED ESCURSIONI DA PROGRAMMA, INCLUSE ENTRATE A PARCHI E RISERVE 
RANGER LOCALI IN INGLESE 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI  
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE  
IL VISTO D’ENTRATA IN ZIMBABWE (USD 50 DA PAGARE ALL’ARRIVO) 
MANCE. 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio è di € 20,00 per persona.  


